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Dei miei uomini

Dei miei uomini
No so che dire
Furono passati
Assolti dall’abbandono
Furono attesi, anche
A qualche stazione
Rose senza nome
Volarono nel vaso
Temporaneamente fiorite.
Furono nomi di battesimo
Esplosioni di sole
Sole di permanenza
Transito senza strascichi
Furono posti di blocco
Quando la mia dipendenza
Mi rese inerte e sabbia.
Scivolarono tra le mie dita
Uno rimase
Nel protocollo del fine settimana dei figli.
Un altro rimase nel letto
Furono uomini, non dei.
Mortali
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Sono abituato a vedere il tempo come un lampo tra due eternità.
William Morris
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El cubri

,regno>del>marocco,

Lingue ufficiali: arabo
Capitale: Rabat  (1.717.000 ab. / 2007) 
Monarchia costituzionale
Indipendenza dalla Francia il 2 marzo 1956
Popolazione: (2007) 33.757.750 ab.

Un gatto vecchio non impara più a ballare 
(Proverbio marocchino)



�

,giuda,

Guarda 
Hasim, 

verranno 
da questa 

parte.

Come farò 
a capire 
quando si 

avvicinano?

Li 
sentirai. 

I ruminanti 
vivono nel 
rumore.

Dopo 
che avrò 

ucciso i “lunghi 
stivali”, che ne 

sarà di me, 
Abu?

Dopo 
morirai.

Adesso 
entra lì dentro 

e passaci 
la notte.
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Domani 
quando arrive-
ranno farai già 
parte del pae-

saggio.

Che Allah 
il compassio-
nevole, il mi-
sericordioso, 
ti protegga, 

Hasim.

Hasim...

Eh?

Hasim...

Chi è? 
Chi c’è lì?

Sono io, 
tuo padre.
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Ma... 
se i 

morto!

No, Hasim. 
Vivo in un 
giardino 

superiore.

Allora 
cosa fai 

qui?

Sono venuto 
ad accom-
pagnarti in 

questa notte. 
Da domani 

staremo insie-
me definitiva-

mente.

Com’è 
questo 

luogo che 
mi aspetta, 
padre mio?

Vi è una 
fontana 

zampillante 
e comodi 
letti...

Che 
altro 

ancora?

Ci sono 
bicchieri 

pieni, cuscini 
allineati
e tappeti 

stesi.

...e tutti 
i volti sono 
sorridenti.

Oh, padre. 
Magari 
potessi 

essere già 
là!

Guardi lì, 
colon-
nello!
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E’ solo
 un uccello... 
questi posti 

ne sono 
pieni!

In 
marcia!

Uno sparo!  
Uno sparo!

Da 
questa 
parte!

Avevi ragio-
ne... padre... 

qui non 
vedo facce 
stanche.... 
o sfinite...
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Caporale, 
posso dare 
dell ’ acqua 
al prigionie-

ro?

Gliela 
darò io 
stesso.

Avvicina 
le manette, 

soldato..

Prendi. 
Bevi.

Non 
è necessario. 

Non credo 
che fuggirai.
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Caporale, 
manca anco-
ra molto a 
Ras Faruìn?

Un po’.

Mi 
vogliono 
fucilare, 

vero?

Ti voglio-
no proces-

sare.

Ma dopo avermi 
giudicato, mi 

fucileranno. Non 
è forse vero?

Non dovevi 
disertare, 
ragazzo.

Dovevo 
tornare 
alla mia 
fattoria. Alla 

tua fatto-
ria. Né più 
né meno.

Io qui 
non faccio 

niente. 
Non servo 
a nulla.

Credi che in una 
guerra si possa 

dire se uno serve 
o non serve?

Non 
lo so. 

Ma io non 
servo.

E per 
che cosa 

servi, 
secondo 

te?
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Per 
lavorare la 
terra.... sin 
da piccolo ho 
lavorato nei 

campi...

Anch’io 
sono contadi-
no. Vengo da 
una fattoria 

di Burgos.

Allorà 
saprà che 

questo il tempo 
in cui le spighe 
sono mature 
e che le mani 
sono poche.

Per questo 
me ne sono 

andato. Dovevo 
aiutare la mia 
gente nella 
mietitura.

Un pezzo 
di pane e 

uno spicchio 
d’aglio fino a 
quando scen-
de la notte...

E una 
bottiglia 
di buon 
vino, ca-
porale.

Tutto questo 
mi ricorda mio pa-
dre, che riposa 

in pace... da piccolo 
mi portava a vede-

re se si era 
asciugata 

la rugiada...

...o a 
raccogliere in 

inverno le gine-
stre de i monti Per 
il fuoco. di casa... 
dura vita, ragazzo, 
quella del conta-

dino!...

O a 
togliere 
le pietre 
e le erbe 
cattive...
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Tuttavia 
mi piace. A volte 
penso che sia 
perchè è l’unica 

cosa che 
so fare.

Ma non è solo 
questo, caporale... 
A volte mi piace 

mettere il seme fra 
le zolle e osservare 

come la terra lo 
accoglie...

...e lo difende dal 
freddo e dalla 
grandine fino a 

quando non arriva 
il momento della 

mietitura...

Le i mi
 capisce, 

vero? Capisce 
perchè dovevo 
tornare alla 

fattoria...

Ras Faruìn, 
caporale!

Le mani, 
soldato.
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,cimitero>di>montparnasse
Armin Barducci, Ciro Fanelli, Rocco Lombardi, 
Angelo Mennillo,  Robert Rebotti - Jacklamotta,  
Alice Socal, Gianluca Costantini, Elettra Stamboulis

,parigi,
Superficie area metropolitana: 14.518 km2

Popolazione: (1999) 11.174.743 
Regione: Île-de-France
Densità: 20.648 ab./km²

Sì, ve l’ho già detto, qui a Parigi prima impiccano 
un uomo e poi gli fanno il processo. (Molière)
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10 / 4 8 / 4

27 / 2 12 / 1

18 / 6 5 / 1

Ministro francese della giustizia Giurista e uomo politico francese

Maurice Couve de Murville - Primo Ministro di Francia Adolphe Crémieux - Giurista e politico francese
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18 / 6 5 / 1

15 / 8 2 / 5

10 / 3 5 / 2

Paul Deschanel - Presidente della Repubblica di Francia José de la Cruz Porfirio Díaz Mory - Politico messicano

Uomo politico francese Primo Ministro di Francia
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10 / 5 22 / 1

5 / 4 6 / 10

11 / 4 28 / 5

Avvocato e deputato francese Primo Ministro di Francia

C
ol

le
zi

on
is

ti

Ministro della Guerra Ucraino
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26/ 2 25 / 2

3 / 3 21 / 1

18/ 7 2/ 4

Julio Cortázar Marguerite Duras

Léon-Paul Fargue
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6 / 1 28 / 3

2 / 7 10 / 1

26 / 4 26 / 3

Adhamantios Korais 
(27 aprile 1748 - Smirne, 6 aprile 1833 – Parigi). 

Non ho visto la mia città bruciare come strega nel 
vento. Ho toccato i gigli della lingua greca e ho 
partorito una lingua pura per gli illuminati apo-
stoli della classicità, ripulita dalla contaminazione 
con i luoghi che i greci hanno abitato per secoli. 
Una lingua bagnata dallo zelo e dalla possibilità di 
esprimere il sublime. Non poteva la lingua popolare 
parlare la parola della filosofia. Ho scambiato lettere 
con Thomas Jefferson e sono stato testimone della 
Rivoluzione Francese. Qualcuno ha detto dopo la 
mia morte che sono stato tra i mandanti dell’omici-
dio di Kapodistrias. Il segreto è nella mia tomba. 
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22 / 3 9 / 5

26 / 1 1 / 4

4 / 5 13 / 5
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6  / 7 9 / 4

15 / 6 17 / 2Robert Desnos
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7 / 1 12 / 3

13 / 2 2 / 6

15 / 5 18 / 4
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3 / 4 4  / 4

7 / 3 1 / 5

7 / 6 1 / 2

Aimé-Jules Dalou

Antoine Étex



,giuda, ��

8 / 7 28 / 2

2 / 3 4  / 7

11 / 7  6 / 2

Ossip Zadkine 
(14 luglio 1890 – Vitebsk, 25 novembre 1967 – Parigi)

Ho viaggiato leggero dalla Bielorussia all’estremo 
Ovest che si fa Eden, plasmando materia ruvida 
e resistente. La mia leggerezza l’ho trasmessa alla 
materia che recalcitrava. Mi resisteva talmente che 
la libertà maggiore l’ho vissuta nelle forme dell’inci-
sione, lasciare segno senza occupare lo spazio. 
Attraversai le avanguardie morendo alla loro fine. 
Ho fumato la pipa con devozione. Non mi si può 
dire ebreo, perché mia madre fu scozzese. Eppure, 
figlio della casuale combinazione cromosomica 
dell’Europa, mi si chiama spesso francese. 
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8 / 1 1  / 1

Robert Enrico

22 / 4  9 / 2
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Jacques Demy
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4 / 1 6 / 3
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Marie Dorval
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4 / 6 13 / 6

15 / 3 8 / 2

6 / 6 10 / 2
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Ignace Henri Jean Théodore Fantin-Latour
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3 / 5 18 / 3

15 / 4 7 / 5

14 / 1 12 / 2
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Henri Flammarion
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Gabriel-Jean-Antoine Davioud
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27 / 3 28 / 1

15 / 7 5  / 3

6 / 4  9 / 2

Esploratori

M
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it
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i
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Alfred Dreyfus
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Jules Sébastien César Dumont d’Urville Émile Durkheim
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19 / 1

7 / 7

Sabine Zlatin 
(13 gennaio 1907 – Varsavia, 21 settembre 1996 – Parigi) 

Sento ancora le voci dei bambini nel vento. Quel 
clamore gentile che non seppi proteggere. O meglio, 
la Storia non seppe preservare. A Izieu quel 6 aprile 
del ’44 arrivarono i lupi, travestiti da uomini. A 
capo c’era quel gerarca, col cognome di una bam-
bola americana. Io sono sopravvissuta, per un puro 
caso del destino. Forse per ricordare, il giorno del 
processo di Klaus Barbie, i quarantaquattro bam-
bini, i loro educatori, mio marito, che ora vivono 
dispersi nel vento. Lui no, è vissuto cambiando il suo 
nome di bambola e nascondendosi in Bolivia, dove 
però il suo pelo di lupo non ha perso il vizio. Non 
so se la giustizia esista. Ogni tanto un po’ di polvere 
lieve si posa sulla mia tomba. 
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Legenda

Angelo Mennillo

Armin Barducci

Gianluca Costantini

Alice Socal

Robert Rebotti - Jacklamotta

Elettra Stamboulis

Ciro Fanelli

Rocco Lombardi
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,ernesto,
Ciro Fanelli

,emilia>romagna,

Superfice: 22.451,29 km²
Abitanti: (2009) 4.363.815
Densità: 194,4 ab./km²
Capoluogo: Bologna

Magnèr al chèld e dormir al fred.  
(Proverbio Emiliano Romagnolo)
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Fine 1° puntata 
del fumetto d’appendice
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,piccola>gerusalemme,
Elettra Stamboulis
Angelo Mennillo

,grecia,

Nome ufficiale: Ellinikí Dhimokratía
Lingua ufficiale: Greco
Indipendenza dall’Impero Ottomano 25 marzo 1821
Popolazione: (2009) 11.257.285 ab. 

Chi legge sa molto; chi osserva sa molto di più. 
(Aristotele)
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Agostino era africano. A volte mi piace immagi-
narlo nero, anche se ovviamente non corrisponde 
alla verità. Mi aiuta fare questo esercizio di mitiga-
zione delle figure imponenti del sapere. Così rie-
sco a sopravvivere alla mia mediocrità. Avevo una 
compagna di Università a Sofia che di fronte al sa-
cro timore che mi pervadeva per alcuni insegnanti, 
mi diceva: Immaginateli sul water, perderanno ogni aura. 
In effetti aveva ragione, l’esercizio funziona.
Anche la statua di Aristotele nella piazza centrale 
di Salonicco mi aiuta in questo gioco di demitiz-
zazione. È un Aristotele popolare: il suo alluce nel 
sandalo si muove, come per sgranchirsi da un lun-
go cammino. Forse lo aveva beccato una mosca. 
Così questa piazza che sorride al mare, simile a 
quella più austera e signorile di Trieste, denota la 
sua natura popolana e di villaggio. Il suo essere il 
centro di una cultura e di una storia fatta senza 
borghesia. Forse fu questo l’errore della guerra del 
babbo, quella civile intendo, pensare di battersi 
contro una Stato borghese, quando la borghesia in 
questo Paese non c’era o era sostanzialmente una 
minoranza senza potere effettivo. 
Ecco, vedi, comincio a parlare come ci avevano 
insegnato nei pionieri. È più forte di me, un certo 
linguaggio mi si è attaccato al palato. E ora non ha 
più nazione in cui può essere parlato. È una lingua 
morta, come quelle che ho studiato per tanti anni. 
Che cosa ne pensi tu, che con queste parole sei cre-
sciuta? Ti senti muta? 
Aristotele fu maestro di Alessandro Magno: me 
lo dicevi sempre che bisogna avere grandi mae-
stri per diventare grandi uomini. Però alla fine i 
due grandi litigarono, qualcosa andò storto nella 
relazione. Bisogna piegarsi al maestro, altrimenti 
diventa difficile lo scambio. Io mi piego, non ho 
velleità accademiche o di carriera. Mi basta la mia 
misera borsa di studio, come dice mio cugino che 
vende immobili nella zona alta della città. 
Mi basta avere accesso alla biblioteca e al sapere 
dell’archivio. Studiare le grammatiche delle lingue 
che hanno costituito la trama musicale di questa 
città nei secoli. L’ebreo sefardita, che tu mi hai in-

segnato, il greco moderno, il turco ottomano, l’ar-
meno … Faccio fatica a scegliere. E forse anche 
per questo non posso essere accademico. Non rie-
sco a concentrarmi su un tema unico, su un unico 
problema, mi piace di più la sinfonia degli incontri 
di queste parlate. I prestiti linguistici di una lingua 
con l’altra ad esempio sono per me più interessanti 
del problema della palatale nel cretese. Lo so, pensi 
che sono scemo a perdere tempo con queste virgole 
grammaticali. Ti sarei piaciuto ingegnere, per co-
struire e disegnare città, ponti, strade per la gente, 
o ancor meglio medico per curare i mali dell’ani-
mo umano. Lo avresti voluto non per il prestigio 
sociale ovviamente, ma per la vocazione etica. Io 
invece pratico un mestiere che dell’utilità non ha 
nessuna parvenza: per me è puro piacere. A mio 
modo, sono un edonista.
Mentre cammino non posso fare a meno di conta-
re tutti gli eccidi consumati in queste strade. A te 
piaceva raccontarli, per poi arrivare a quello che 
ha segnato la tua presenza qui nel marzo 1943. 
Sapevi a memoria la lettera che ti aveva spedito 
tua madre e me la leggevi con la memoria. Vedo che 
non sei ben informata su quanto stiamo passando. Questa 
settimana stiamo vivendo scene che abbiamo visto solo al 
cinema e sui libri di storia…per due notti siamo stati sedu-
ti sul letto, vestiti, aspettando che bussassero alla porta per 
svegliarci e portarci via. 
A dieci anni mi trovasti completamente vestito 
nella notte con il mio libro di grammatica sotto-
braccio. Aspettavo che qualcuno bussasse alla no-
stra porta di Varna. Così smettesti di raccontarmi 
queste storie. 
Me ne dispiacqui, per me erano come le avventure 
dei libri, solo che conoscevo la protagonista. Non 
ero ancora in grado di provare il dolore degli altri. 
Dovevo prima crescere.
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